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PROGRESS 

RAI PER IL SOCIALE_N. 78  
A cura della Direzione Rai per il Sociale  

  
    

CONSUNTIVO DAL 9 AL 15 GENNAIO 2022  
    
TV 

 

RAI 1  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 9 
Paesi che vai 
Il territorio declinato nei suoi molteplici aspetti e risorse: la storia, 
l'arte, l'architettura, i siti archeologici, i monumenti, la cultura, le 
tradizioni, gli usi e i costumi popolari, l'ambiente, le risorse naturali, 
le specialità enogastronomiche, le peculiarità dell'ingegno e del 
talento italiano. 
 
Evoluzione Terra  
Evoluzione terra è lo sviluppo televisivo di un progetto che dal 2020 
sostiene concretamente le realtà agricole. Storie di agricoltura e di 
aziende che dedicano tutte le proprie risorse alla terra e alla qualità 
dei prodotti che coltivano. Una grande viaggio attraverso la penisola 
guidato da Beppe Convertini che, a bordo di un trattore, che 
contribuisce a far conoscere al grande pubblico l'agricoltura 
innovativa e tecnologica, evidenziando, altresì, il ruolo delle donne e 
il rispetto dell'ambiente. 
 
A sua immagine 
Programma di approfondimento religioso. Santa Messa e Recita 
Angelus da Piazza San Pietro.  
 
Linea Verde 
Lunga vita al Cilento 
Il programma di Rai 1 che da oltre mezzo secolo racconta l'agricoltura 
italiana e le sue eccellenze, il territorio e il reparto enogastronomico 
ed agroalimentare, colonne portanti dell'economia nazionale. Occhio 
attento alle nuove frontiere legate alle politiche culturali, energetiche 
ed ecologiche mirate alla salvaguardia e allo sviluppo del territorio.  
 
Correre per ricominciare 
John Harrison, ex insegnante di basket, si ritrova ad allenare per la 
corsa Hannah Scott, studentessa asmatica e cleptomane. Un giorno 
conosce in ospedale Thomas Hill, malato terminale che ha 
abbracciato la fede cristiana superando la sua tossicodipendenza e 
che lo consiglia su come allenarla. John scoprirà che Thomas è il padre 
segreto di Hannah che lei credeva morto. La ragazza conoscerà 
finalmente suo padre e proverà a superare i suoi problemi per 
diventare una campionessa nel suo sport. 
 
Nerve 
Vee Delmonico è una studentessa modello dell'ultimo anno delle 
superiori che è stanca di rimanere sempre in disparte. Quando i suoi 
amici la incoraggiano a partecipare a un popolare social game online 
chiamato Nerve, Vee decide di iscriversi, anche solo per provare quello 
che in apparenza le sembra un gioco innocuo e divertente. E così Vee 
viene risucchiata nel vortice adrenalinico della competizione, della 
fama e dei follower, assieme a un misterioso ragazzo, ma a un certo 
punto il gioco diventa sempre più inquietante, con sfide via via più 
rischiose. 
 
Mercoledì 12 
È sempre mezzogiorno  
Cartello grafico della Raccolta Fondi Associazione Italiana Rett Onlus. 
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Venerdì 14 
Oggi è un altro giorno 
Lancio della campagna raccolta fondi L’innovazione tecnologica a 
servizio delle bambine Rett, promossa dall’associazione AIRETT, che 
prevede percorsi di apprendimento innovativi attraverso l’uso della 
realtà virtuale e della robotica per promuovere il miglioramento delle 
capacità cognitive e motorie in bambine affette da Rett. 
Responsabilità sociale. 
 
Sabato 15 
Italiasi!  
Lancio per la raccolta fondi AIRETT. 
 
Buongiorno Benessere 
Apertura dedicata al Covid-19, che resta un'emergenza sanitaria 
globale, ulteriormente aggravata dal diffondersi dell'ultima variante 
del virus, denominata Omicron. A seguire uno spazio che aiuta a 
capire, grazie a un esperimento pratico, i meccanismi automatici che 
inducono il nostro organismo a difendersi da agenti patogeni. La terza 
pagina della puntata è curata da un altro eminente scienziato che 
affronta temi interessanti circa la salute umana. La rubrica Primo 
Soccorso si occupa poi di utili suggerimenti per risolvere le emergenze 
sanitarie più comuni in cui si può incorrere.  
 
Linea Verde Tour 
È dedicata all'acqua la puntata di Linea Verde Tour. Un itinerario fra 
natura, sport e storia che porta Federico Quaranta, Giulia Capocchi e 
Peppone alla scoperta di sorgenti, acquedotti e fontane della 
Basilicata, regione dove si conserva oltre il 30% del fabbisogno idrico 
nazionale, in particolare nel territorio compreso fra il Monte Vulture e 
il maestoso massiccio del Monte Pollino. Un'area di grande interesse 
naturalistico e paesaggistico, ma che rappresenta anche una risorsa 
fondamentale dell'economia regionale, dove ogni anno si 
imbottigliano circa un miliardo di litri d'acqua minerale. 
 
Linea Verde Life 
Nuovo appuntamento con Linea Verde Life. Marcello Masi e Daniela 
Ferolla raccontano la città di Empoli e i suoi dintorni. La Riserva di 
Montefalcone, a pochi km dalla città, offre lo spunto per parlare del 
valore dei boschi, la cui superficie in Italia è in costante aumento. Il 
lavoro dei Carabinieri del nucleo biodiversità e l'attività 
dell'Università di Firenze, rivelano quanti benefici, anche economici, 
possiamo trarre da una corretta manutenzione di questo habitat. Ma 
il distretto industriale di Empoli è anche innovazione e sostenibilità. 
Nella valle che dal 1300 è famosa nel mondo per il commercio delle 
pelli, Daniela Ferolla scopre un'azienda che ha inventato un metodo di 
lavorazione al 100% sostenibile. Marcello Masi segue il tracciato di 
una bottiglia di vetro per raccontare il suo riutilizzo, in un'azienda che 
ricicla il 70% di tutto il vetro della Toscana. E poi il buon cibo. Dal 
tartufo di San Miniato, al famoso carciofo di Empoli, fino alle 
rivisitazioni della tipica cucina povera toscana.  
Linea Verde Life - crawl AIRETT. 
 
Linea Bianca 
La valle che ha visto l'alba dell'uomo: appuntamento di Linea Bianca a 
Ponte di Legno, in Val Camonica, in Lombardia. 
 
A Sua Immagine 
Da bullo a rapinatore: oggi, Daniel, è un educatore e aiuta i ragazzi 
che sbandano a cambiare vita, a ricominciare. Nel nuovo 
appuntamento, Lorena Bianchetti incontra in studio il giovane Daniel 
cresciuto nel quartiere Quarto Oggiaro di Milano tra le liti in famiglia 
e i cortili delle case popolari. C’è anche il calcio che alimenta 
aspettative esagerate nel padre, il quale punta nel riscatto sociale 
attraverso il successo del figlio. Un goal mancato fa naufragare i 
progetti e segna lo spartiacque. Daniel, il rispetto, a quel punto, lo 
cerca affermandosi prima come bullo e poi iniziando a fare rapine. 
Viene arrestato e finisce in carcere. È l’incontro con alcuni adulti 
credibili a fargli cambiare prospettiva. Tra questi don Claudio Burgio, 
cappellano del carcere San Vittore, intervistato da Paolo Balduzzi. 
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RAI 2 
  

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 9 
Protestantesimo 
L’infanzia non è più come una volta. È questo un mantra che si è ormai 
abituati ad ascoltare quando si parla di bambini e bambine ma anche 
di ragazze e ragazzi che crescono in una società in continuo 
mutamento. Come si integrano queste nuove istanze con la necessità 
di offrire ai giovani gli strumenti per affrontare il futuro? E le Scritture, 
come parlano dell’infanzia? E cosa hanno da dire su questo le Chiese 
evangeliche? Questi i temi al centro della puntata. 
 
O anche no  
Il programma sull'inclusione e la solidarietà O anche no. 
 
Tg2 Eat Parade 
L'economia e la passione dietro alla grande cultura italiana per l'arte 
culinaria, la tradizione enologica e le sfide per il futuro: Tg2 Eat Parade 
è la rubrica più longeva e imitata del settore.  
 
Sulla Via di Damasco 
Persone in ricerca di Dio nelle storie di Sulla Via di Damasco. Ninni 
Bruschetta, volto noto della fiction italiana, è tra gli ospiti di Eva 
Crosetta, nella seconda puntata del 2022. 
 
Lunedì 10 
Sulla Via di Damasco 
Temi trattati: comunità, famiglia, solidarietà.  
 
Sorgente di vita 
Riflessione sul Talmud, testo fondamentale della religione ebraica. 
 
Lunedì 10 - Venerdì 14 
Detto fatto 
Il pomeriggio di Rai 2 è in compagnia di Detto Fatto, il programma 
condotto da Bianca Guaccero, giunto alla decima edizione, in diretta 
tutti i giorni, dalle 15.15. Detto Fatto si conferma una finestra 
interattiva costantemente aperta sul Paese, con un approccio positivo 
alle tante difficoltà della vita, tra rubriche, approfondimenti e consigli 
utili per affrontare i problemi dei telespettatori, che possono 
interagire con il programma mandando, anche attraverso i social 
network, le proprie domande e le proprie richieste. Tre le novità di 
questa edizione: maggior spazio alle tematiche green, con rubriche 
dedicate alla moda e alla cucina del riciclo, e con consigli pratici, da 
utilizzare nella nostra quotidianità, per la salvaguardia dell’ambiente. 
 
Ore 14:00 
La nostra società vista attraverso gli occhi di ragazzi e ragazze, 
chiamati ad essere protagonisti del dibattito. Cronaca, politica ed 
attualità, partendo dal fatto del giorno.  
 
Lunedì 10 - Giovedì 13 
Tg2 Medicina 33 
Consigli utili per star bene, i migliori specialisti di ogni settore della 
medicina rispondono alle domande che ciascuno di noi vorrebbe fare. 
Quotidiano di medicina del Tg2. 
 
Mercoledì 12 
ReStart - L’ Italia ricomincia da te 
Appuntamento settimanale con i protagonisti della vita economica 
italiana per parlare con un linguaggio semplice dei temi del lavoro e 
della finanza, con particolare attenzione a green economy e 
sostenibilità ambientale.  Temi principali: Covid e nuove misure.  
 
Giovedì 13 
Tg2 Eat Parade 
L'economia e la passione dietro alla grande cultura italiana per l'arte 
culinaria, la tradizione enologica e le sfide per il futuro: Tg2 Eat Parade 
è la rubrica più longeva e imitata del settore. 
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Anni 20 Notte 
Daniele Piervincenzi indaga nella nuova difficile emergenza del settore 
turistico invernale, dove si registrano disdette, incertezza e ingenti 
perdite economiche. In apertura la pandemia e le sue ripercussioni 
sociali, con le scelte della politica a poche settimane 
dall’appuntamento dell’elezione del nuovo Presidente della 
Repubblica: un’analisi serena e documentata sulla strategia italiana 
per combattere il Covid a due anni dall’inizio della pandemia. A 
seguire le violenze di Capodanno a Milano. Nella notte del 31 
dicembre alcune giovani donne sarebbero state aggredite e molestate 
da bande di immigrati.   
 
Sabato 15 
O anche no  
Il programma sull'inclusione e la solidarietà O anche no. La Compagnia 
del Cigno, la prima compagnia teatrale stabile veneta composta da 
persone disabili, è tra gli ospiti della puntata.  Il programma, racconta 
anche la storia di Angela Piccoli nel servizio di Mario Acampa: laureata 
in Economia e Management Aziendale, attualmente impiegata in 
un'azienda d'alta moda, Angela è nata con una malformazione 
congenita piuttosto rara che affronta con coraggio e determinazione 
anche grazie all’AIMAR, l’associazione di cui fa parte come membro 
del consiglio direttivo. Inoltre, per working show, Riccardo Cresci è a 
Milano, al negozio Fiori all’Occhiello che nasce come ulteriore tassello 
di un progetto più ampio per accompagnare giovani con disabilità 
intellettiva verso la conquista dell’autonomia. 
 
Il Provinciale 
Mediterraneo, pirati e cous cous. Il viaggio di Federico Quaranta nella 
provincia italiana si sposta in Sicilia, sulla penisola di San Vito Lo Capo 
(TP), sulle tracce dei pirati saraceni, antico terrore delle coste siciliane. 
 
Bellissima Italia 
Si snoda nel Lazio il nuovo viaggio di Fabrizio Rocca.  
 
Stop and Go 
Todi. Lungo le rive del Tevere 
Il programma dedicato al mondo dei motori, con particolare 
attenzione all'eco-sostenibilità delle nuove tecnologie, alla sicurezza, 
alla riduzione dei consumi ed allo sviluppo della mobilità alternativa. 
Condotto da Marco Mazzocchi, Sofia Bruscoli. 
 

 

 

RAI 3 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Agorà 
Lunedì 10 
--- Caos riapertura scuola: regioni e comuni in ordine sparso. 
Ospiti: Antonello Giannelli, Presidente Associazione Nazionale Presidi. 
Lidia Cangemi, Preside Liceo Kennedy. 
--- Sicilia, boom contagi e ricoveri: sanità a rischio collasso. 
Ospiti in studio: Massimo Galli, infettivologo. Matteo Bassetti, 
Direttore malattie infettive Ospedale S. Martino Genova 
--- 10 malati no-vax rifiutano il ricovero. 
Ospiti: Francesco Benazzi, Direttore Generale Ulss2 Treviso. 
Tema: Responsabilità Sociale. 
 
Martedì 11 
--- Ospedale Galliera: Liguria, boom di contagi: sale la pressione sugli 
ospedali. 
Ospiti: Daniela Pierluigi, Medicina d’urgenza Ospedale Galliera, 
Genova. 
Ospiti in studio: Fabrizio Pregliasco, virologo. Roberto Cauda, 
Direttore dipartimento malattie infettive Policlinico Gemelli. 
--- Infermieri allo stremo, sciopero il 28 gennaio 
Ospiti: Francesco Coppolella, Segretario NurSind Piemonte. 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Mercoledì 12 
--- Allarme chirurghi: troppi interventi rimandati causa Covid. 
Ospiti: Marco Scatizzi - Presidente ACOI - associazione chirurghi 
ospedalieri. 
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Tema: Responsabilità Sociale 
Giovedì 13 
--- All’Ospedale Cotugno ampliato il Pronto Soccorso. 
Ospiti: Rodolfo Punzi, Direttore dipartimento malattie infettive 
Ospedale Cotugno. 
Ospiti in studio: Stefania Salmaso, epidemiologa. 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Venerdì 14 
--- Corsa ai vaccini: l’hub apre all’ippodromo. 
Ospiti: Patrizia Baldi, Direttore Società della Salute Valdinievole (PT). 
Lorenzo Stoppini, Direttore Ippodromo Montecatini Terme (PT). 
Ospiti in studio: Andrea Crisanti, ordinario microbiologia università di 
Padova. 
Luca Richeldi, Direttore pneumologia Gemelli. 
--- Platì, in lockdown la roccaforte no-vax della Locride. 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Sabato 15 
--- Covid: farmacie presa d’assalto per tamponi antigenici. 
Ospite: Giovanni Russo, farmacista. 
Ospiti in studio: Carlo Federico Perno, virologo Bambino Gesù. 
Giuseppina Tommasielli, medico di base. 
--- Test salivari, il solo davvero affidabile è il molecolare. 
Tema: Responsabilità Sociale 
 
Elisir 
Lunedì 10  
La cistite. Elisabetta Costantini, azienda ospedaliera di Terni. Anziani 
 
Martedì 11  
Prevenire il diabete. Gabriele Riccardi, Università Federico II di Napoli 
Terapia psicologica in terza età. Maria Grazia Spitoni, Università La 
Sapienza di Roma. Anziani 
 
Mercoledì 12  
Sodio e cuore. Pasquale Strazzullo, Presidente società di nutrizione 
umana. Anziani 
 
Venerdì 14  
Covid: ospedali sotto stress. Dario Manfellotto, Presidente Fadoi. 
Responsabilità Sociale 
Lancio campagna di raccolta fondi per la Sindrome di Rett 
(Associazione PRORETT). Terzo Settore 
 
Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 9 
Mi manda RaiTre 
Federico Ruffo ci conduce in un viaggio nelle contraddizioni del Paese 
dalla sanità, che deve fare ancora i conti con la pandemia del Covid 
19, alla scuola, alle infrastrutture, ai servizi, ai beni comuni, ai diritti 
negati, alle lungaggini della burocrazia. 
 
Radici 
Burkina Faso: Fanta Tiemtorè 
 
Kilimangiaro  
Camila Raznovich, in compagnia dei suoi ospiti racconta il mondo 
attraverso la lente del Viaggio. Protagonisti i luoghi più belli - e spesso 
sconosciuti - del pianeta. Con Mario Tozzi, presente in tutte le puntate, 
grande attenzione sarà come sempre riservata anche alle emergenze 
climatiche e ambientali. 
 
Generazione bellezza - Il cantico delle periferie 
Le periferie, dove arte, cultura e sport guidano un modo diverso di 
concepire uno spazio dimenticato, abbandonato. La pista di 
pattinaggio di Ecclettica a Caltanissetta, i violini e la Porta della 
Bellezza a Catania sono strumenti di contaminazione positiva ed 
esempi per tanti altri luoghi di degrado umano e architettonico. Una 
riqualificazione urbana fondata sull’uomo e sull’amore. 
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Città Segrete 
Focus della puntata: Londra.  
 
Illuminate 
Marta Marzotto: umile sempre, modesta mai. 
 
Mediterraneo 
Cosa si nasconde dietro gli sbarchi di migranti sulle coste italiane? Le 
indagini delle procure siciliane svelano la struttura delle 
organizzazioni criminali e ricostruiscono la tratta: campi di 
concentramento, violenze, torture, e alla fine il pur rischioso viaggio 
per mare può sembrare perfino il male minore. Poi tappa sul fiume di 
confine: l’Evro separa la Grecia dalla Turchia, l’Europa dall’Asia. Nella 
sua foce un parco custodisce un ricco patrimonio naturale, ma sulle 
acque calme si incrociano anche i destini delle persone in fuga dall’Est. 
 
Lunedì 10 
Report 
Programma di giornalismo investigativo. Numerose le tematiche 
affrontate nel Programma. Tra i temi della puntata: dal business 
mascherine ai gessi per la concimazione 
 
Geo 
Lunedì 10 - Venerdì 14 
Geo, la Terra e i suoi abitanti, le meraviglie e le criticità del pianeta. I 
mari, le foreste, gli animali selvatici, la natura da salvare nelle 
interviste in studio, nei collegamenti in diretta e documentari. Ma 
anche il rapporto degli uomini col territorio, l'agricoltura, la vita e 
l'economia nelle piccole e grandi città. Per un pianeta più sano, per un 
mondo migliore.   
 
Mercoledì 12  
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
 
Ottilie Von Faber-Castell 
Una donna coraggiosa (indipendenza, parità di genere, stereotipi).  
 
Giovedì 13 
Il segno delle donne 
Episodio su Margherita Sarfatti.  
 
Passato e presente – Tina Modotti 
Attrice, fotografa, rivoluzionaria, antifascista, attivista comunista. 
Nata a Udine nel 1896, Tina Modotti parte giovanissima per gli Stati 
Uniti e qui diventa prima attrice di teatro, poi star del cinema muto a 
Hollywood. Ma Tina Modotti preferisce restare dietro l’obiettivo e 
segue l’esempio del suo compagno e maestro, il grande fotografo 
americano Edward Weston. Dagli Stati Uniti Tina Modotti si sposta nel 
Messico post-rivoluzionario degli anni 20, in in pieno fermento 
culturale. Qui la cultura è legata a doppio filo con la politica: Tina 
diventa la fotografa dei muralisti e amica del grande pittore Diego 
Rivera e, nel 1927, prende la tessera del Partito comunista messicano. 
Nel 1930, è costretta ad abbandonare il Messico per motivi politici, si 
sposta a Berlino e poi a Mosca. Negli anni successivi si impegna 
all’interno del Soccorso Rosso Internazionale per conto del quale 
svolge numerose missioni in diversi paesi d’Europa, come in Spagna 
durante la guerra civile.  
 
Il tabaccaio di Vienna  
(nazismo, persecuzione ebrei, campi di concentramento)  
 
Illuminate 
Episodio su Susanna Agnelli. È l’Argentario a fare da sfondo al viaggio 
di Stefania Rocca nella vita di una donna che ha lasciato il segno nella 
storia politica, culturale e sociale del nostro Paese: una personalità 
libera, indipendente, prima donna nella storia italiana a ricoprire la 
carica di Ministro degli Esteri nel 1995-1996, europarlamentare, 
senatrice della Repubblica, sempre in prima linea anche nelle cause 
benefiche, come Telethon, da lei portato in Italia nel 1990 e di cui 
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ricoprì la carica di Presidente fino alla sua scomparsa, o il WWF per cui 
fu Presidente negli anni ‘70. Il racconto si arricchisce di preziosi filmati 
di repertorio, tra cui il suo intervento alla conferenza dell’ONU, unico 
membro italiano a far parte della Commissione mondiale per 
l'ambiente e lo sviluppo.  
 
Sabato 15 
Timeline Focus 
Delta e Omicron: è una doppia pandemia? 
 
Frontiere 
A che punto è la notte? Covid e nuove regole.  
 
La fabbrica del Mondo  
Il peso delle cose 
Uno studio, attraverso complicati algoritmi, ha messo a confronto il 
peso dei manufatti (artificiali di ogni genere, dall'asfalto alle piramidi, 
ai microchip…) con quello della biomassa, scoprendo che nell'ultimo 
secolo il peso delle cose è aumentato esponenzialmente fino a 
raggiungere, nel 2020, il peso della biomassa. Oggi, la natura pesa 
meno dei manufatti. La plastica è valsa il premio Nobel allo scienziato 
italiano Giulio Natta ma soffoca il nostro mondo. Sullo sfondo del mare 
che bagna Trieste spazzata dalla bora, Paolini e Pievani incontrano 
l'esploratore Alex Bellini. Tra le sue tante avventure, Bellini ha 
navigato i fiumi più inquinati del mondo per ripercorrere idealmente 
il viaggio di una bottiglia di plastica fino al Great Pacific garbage 
patch, l'isola di rifiuti di plastica che si è formata nell'Oceano Pacifico. 
Andri Snær Magnason, scrittore e attivista islandese, affronta il tema 
della difficoltà di prendere coscienza della crisi climatica. Tra gli ospiti 
Marta Cuscunà, le biologhe marine Mariella Rasotto e Laura Airoldi, e 
l'incontro all'Orto Botanico di Padova con Barbara Mazzolai. In 
conclusione di puntata il racconto di Marco Paolini che indaga sulla 
capacità di immaginare e progettare il futuro. 
 
Mi manda RaiTre 
Nel 2019, nei capoluoghi italiani, la disponibilità di verde urbano per 
abitante si è attestata intorno ai 33,8 mq. Il verde abbellisce ma è 
anche un alleato fondamentale per limitare l’inquinamento nelle zone 
urbanizzate. Non sempre è gestito in maniera ideale, mancano i fondi, 
gli operatori, regnano la mancanza di progettualità e la noncuranza. E 
allora il verde non diventa solo esteticamente poco dignitoso, ma 
anche pericoloso, quando le aree verdi vengono colpite dalle fiamme, 
le foglie di alberi e siepi intasano le strade provocando allagamenti, le 
radici delle piante distruggono l’asfalto e creano incidenti, anche 
mortali.   
 

 

 

RAI CULTURA Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai Storia 
Lunedì 10 - Sabato 15 
#maestri 
(anche su Rai 3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno 
della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  Riparte 
#maestri per fornire strumenti didattici digitali di supporto 
all’insegnamento scolastico, in onda su Rai 3 e su Rai Storia.  Una 
conversazione didattica disegnata da Edoardo Camurri con 
protagonisti della cultura e grandi divulgatori scientifici seguita da una 
lezione frontale di accademici di tutte le discipline scolastiche: parlare 
e dar corpo all’idea che la scuola e il sapere siano innanzitutto un 
esercizio di libertà. Maestre e maestri portano la scuola a casa con due 
lezioni ogni giorno per 55 puntate - fino al 18 dicembre - rivolte agli 
studenti degli istituti superiori e a tutti gli spettatori che pensano, 
insieme a Gianni Rodari, che Quel che non si sa è sempre più 
importante di quel che si sa già. Tutte le puntate sono rese disponibili 
su Rai.play, Rai.Cultura e Rai.Scuola anche suddivise per materie. 
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Lunedì 10 
Passato e presente - Eleonora di Toledo patrona e fattoressa 
A cinquecento anni dalla sua nascita, Passato e Presente propone un 
ritratto di Eleonora di Toledo, un personaggio poco indagato dalla 
storiografia moderna ma che fu un esempio di emancipazione 
femminile per tutte le donne del Rinascimento. Nel 1539, a soli 17 
anni Eleonora di Toledo si unisce in matrimonio con Cosimo I De 
Medici. L’unione è proposta dall’imperatore Carlo V di Spagna: un 
legame che avrebbe sancito l’alleanza fra gli Asburgo e i Medici, e fra 
l’impero e Firenze. Grazie all’alleanza matrimoniale con la casata dei 
Toledo, Cosimo riesce a legittimare il proprio potere. Ma, al di là della 
politica matrimoniale, il ruolo che Eleonora ebbe nelle dinamiche 
decisionali e nella gestione della politica ducale fu fondamentale per 
la costruzione dello stato mediceo. La giovane spagnola è emancipata, 
indipendente, colta, ma non solo, la sua straordinaria capacità 
imprenditoriale le consentirà di guidare le imprese del marito nella 
creazione del Ducato di Toscana, contribuendo alla sua gloria in 
completa autonomia nel panorama politico generale. Eleonora 
imprimerà un segno importante nella città fiorentina e diventerà 
un’icona della moda, inaugurando con il suo stile un nuovo canone 
internazionale per le donne del Cinquecento.  
 
Mercoledì 12 
Storie della Tv - La Tv dei ragazzi 
L’offerta per bambini e ragazzi è sempre stata prioritaria per il Servizio 
Pubblico ed è cresciuta e cambiata nel corso del tempo. Il pomeriggio 
della Rai Tv dagli anni ‘50 agli anni ‘90 è stato fortemente improntato 
ai programmi per i più piccoli, come già accadeva in radio. La Tv di 
allora, inoltre, allestisce decine di sceneggiati pensati per i bambini. A 
seguire, negli anni 80 mentre la tv commerciale rivoluziona il mercato 
per i ragazzi con l’importazione dei cartoni animati giapponesi, la Rai 
risponde con la creatività dei contenitori pomeridiani, come L’albero 
Azzurro e la Melevisione e Solletico. 
 
Giovedì 13 
Il giorno e la storia 
Naufraga la nave da crociera Costa Concordia. A bordo ci sono circa 
4.200 persone fra equipaggio e passeggeri. La nave, dopo uno 
scossone, comincia ad imbarcare acqua, mentre i passeggeri sono 
invitati ad indossare i salvagenti e a dirigersi verso le scialuppe di 
salvataggio. La Concordia si inclina sul fianco destro a causa di una falla 
a poppa, appoggiandosi sugli scogli - le Scole - dell’isola del Giglio. 
Durante tutta la notte vengono messe in salvo più di 4.000 persone, 
con grande difficoltà. Nel naufragio si contano 32 vittime e ne restano 
ferite 157. La nave resta appoggiata sulla chiglia per più di un anno, 
finché non viene trascinata al porto di Genova, grazie ad una 
complessa operazione di recupero, per poi essere smantellata. 
 
Sabato 14 
Documentari d’autore - #Annefrank - Vite parallele  
L'attrice Helen Mirren ripercorre la vita di Anna Frank attraverso le 
pagine del suo diario e le vite di cinque donne che, da ragazze, furono 
deportate nei campi di concentramento ma riuscirono a sfuggire 
all'Olocausto. 
 
Rai Scuola  
Domenica 9 - Sabato 15 
Numerosa l’offerta di Rai Scuola che direttamente e indirettamente 
riguarda tematiche sociali. Tra questi anche:  
Donne di Scienza 
Vita da ricercatore 
La nascita dei Continenti 
Stem 
Newton 
Big Cities 
Digital World 
Musei, palazzi storici e case di artisti nella capitale 
Wild Italy 
Le incredibili forze della natura  
I meccanismi della natura 
Terra. Il potere delle piante 



 
 

9 
 

Lunedì 10 - Sabato 15 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-delle-
lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità didattica 
sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Mercoledì 12  
Professione Futuro  
(anche su Rai Play e sottotitolato) 
Con l’intento di far conoscere e promuovere i tanti profili legati 
all’Istruzione tecnica, professionale e degli Istituti Tecnici Superiori 
(ITS), per orientare studenti e famiglie nella scelta di questi indirizzi 
recentemente riordinati da parte del Ministero dell'Istruzione, Rai 
Cultura propone Professione futuro, 12 puntate da mercoledì 6 
ottobre su Rai Scuola, on line su RaiPlay (sottotitolate per non udenti) 
e sul portale web di Rai Scuola. La formazione tecnica e professionale 
non è solo un volano di opportunità per il futuro dei giovani, ma anche 
un fattore di competitività per tutto il Sistema Italia. Al centro degli 
appuntamenti gli Istituti Tecnici, i Professionali e gli ITS che sono nati 
dalla collaborazione fra scuole, università e aziende del territorio e 
che hanno l’obiettivo di formare quadri intermedi fortemente 
specializzati, spesso più ricercati degli stessi laureati dalle piccole e 
medie imprese.  
 
Rai Cultura WEB e SOCIAL  
Domenica 9 - Sabato 15 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai Cultura 
e sul Portale www.raicultura.it. Particolare attenzione viene data allo 
Speciale del naufragio della Costa Concordia. 
10° anniversario del naufragio della Costa Concordia 
In occasione del 10° anniversario del disastro, il portale di Rai Scuola 
propone un’intervista all’ingegner Sergio Girotto, direttore del 
progetto di recupero del relitto, che illustra le strategie e le soluzioni 
adottate: per la prima volta si è proceduto senza lo smontaggio 
completo del natante, evitando ogni forma di inquinamento e agendo 
nel più breve tempo possibile. Il video, tratto dal programma Nautilus, 
verrà rilanciato sui social associati al sito. 
 
Rai 5 
Venerdì 14 
Art Night - Maxxi L'Aquila 
Palazzo Ardinghelli, magnifico esempio di architettura barocca, sorge 
nel cuore de L’Aquila. È uno dei simboli di una città destinata, a 
cadenze secolari, a crollare e rinascere dalle proprie macerie. E oggi, 
medicate le ferite dell’ultimo sisma, il palazzo si appresta diventare un 
polo dell’arte su scala planetaria, ospitando la sede aquilana del 
MAXXI. Questo documentario è una produzione originale di Rai 
Cultura, scritto da Silvia De Felice e Giuseppe Sansonna, con la regia di 
Giuseppe Sansonna.  
 

 

 

RAI FICTION Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai 1 
Domenica 16  
La Sposa 2 
Episodio 1. Temi a contenuto sociale: Situazione rurale nell’Italia degli 
anni 60; condizione femminile e matrimoni per procura. 
Sinossi. Calabria, fine anni ’60. La famiglia Saggese è carica di debiti, 
debiti risolti dal matrimonio per procura di Maria con un agricoltore 
vicentino, Vittorio. In realtà lo sposo è Italo, nipote di Vittorio che non 
voleva sposarsi perché ancora spera nel ritorno di sua moglie. Per 
Maria oltre il duro lavoro in campagna, c’è l’ostilità delle altre 
braccianti, Vittorio che la tratta come una serva, il disprezzo di Italo. 
Solo Paolino, il figlio di Italo e Giorgia, un bimbo che soffre di crisi 
epilettiche e che dalla scomparsa della madre vive nella stalla con gli 
animali, è la sua unica consolazione.                         
Episodio 2. Temi a contenuto sociale: Coscienza politica e lavoro; 
evoluzione della donna. 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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Sinossi. Maria con l’aiuto di una sua amica bracciante con una forte 
coscienza politica, convince la maestra del paese a far tornare a scuola 
Paolino. Maria dimostra di avere grandi capacità nel lavoro. 
 
Lunedì 17  
Non mi lasciare 
Episodio 3. Temi a contenuto sociale: Pedopornografia; tratta dei 
minori; presenza e utilizzo dei social e della rete per la corruzione dei 
minori. 
Sinossi. Angelo è stato rapito anche lui come Gilberto credeva di 
andare ad un appuntamento con una ragazzina, Sofia che si rivela dalle 
indagini essere un’identità fittizia per attrarre ragazzini. Gilberto, 
infatti, era convinto di chattare con Sofia, una ragazza a detta di suo 
padre, senza amici. In realtà il padre sarà l’uomo che ha rapito Gilberto 
e Sofia non esiste. 
Episodio 4. Temi a contenuto sociale: Pedopornografia; tratta dei 
minori; presenza e utilizzo dei social e della rete per la corruzione dei 
minori; conseguenze psicologiche dei maltrattamenti subiti durante 
l’infanzia. 
Angelo viene subito ricatturato dal suo carceriere, ma la polizia riesce 
a individuare dalle telecamere di sorveglianza, un uomo che sembra 
essere lo stesso che ha rapito Gilberto. Le indagini conducono a una 
scuola di musica dove un maestro di musica, un uomo anaffettivo 
cresciuto in un orfanotrofio, è implicato nella rete dei pedofili e nella 
vendita di minori. Anche Angelo ora è comparso su quel sito di 
vendita.  
 
Giovedì 20  
Doc - Nelle Tue Mani  
Episodio 3.  Sfide. Temi a contenuto sociale: Pandemia. 
Sinossi. Mentre l’inchiesta condotta da Caruso entra nel vivo e i segreti 
della pandemia iniziano ad emergere, Andrea affronta una scelta 
difficile: per riavere il primariato deve sostenere dei test, ma se fallirà 
non potrà mai più fare il medico.  
Episodio 4. Quello che sei. Temi a contenuto sociale: Effetti della 
pandemia. 
Sinossi. Enrico, che non si presenta all’appuntamento con la nuova 
psicologa, nei mesi della pandemia, per la prima volta dopo tanto 
tempo, ha intrecciato una relazione con qualcuno. 
 

 

 

RAI GOLD Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Rai Movie 
Domenica 9 
L’ultimo Lupo (ambiente, sostenibilità) disponibile in lingua originale 
con doppio audio 
 
Mercoledì 12 
Mio fratello rincorre i dinosauri (Inclusione, disabilità, sindrome 
down)   
 

 

 

RAI RAGAZZI Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 10 - Sabato 15 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a condividere, 
trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle 
diversità, l’importanza dell’educazione (e la lista potrebbe 
continuare). Il Progress Sociale si sofferma ad indicare, essendo il 
palinsesto di Rai Ragazzi interamente sociale, solamente le novità.  
 
Rai Yoyo 
Lunedì 10 
Pip e Posy 
In onda in prima visione Rai Yoyo da lunedì 10 gennaio, dal lunedì al 
venerdì alle ore 8:30 e alle ore 12:00 e, da domenica 16 gennaio, anche 
alle ore 15:30 (area infanzia). Pip e Posy sono un coniglietto e una 
topolina legati da una forte amicizia. Le loro vite ruotano attorno a un 
meraviglioso mondo fatto di gioco: al parco, sulla neve, in giornate 
assolate o piovose, i due sono amici inseparabili che si divertono ad 
inventare giochi o, quando le cose non vanno bene, a risolvere i 
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problemi in maniera creativa e divertente. L'amicizia, però, non è 
sempre semplice perché a volte può scatenare forti emozioni, anche 
negative. La serie mira proprio a parlare di emozioni, resilienza, 
sentimenti, dell'importanza dell'amicizia e di come navigare tra i suoi 
alti e bassi in un modo facilmente riconoscibile per i bambini in età 
prescolare, che possono così imparare a conoscere se stessi. Basata 
sulla popolare serie di libri scritti da Camilla Reid e illustrati da Axel 
Scheffle. 
 

TESTATE 

 

TG1 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Servizi Tg 1  
Domenica 9 
Scuola - Dad scuola - Liceo - Studenti  
Lunedì 10  
Scuola  
Giovedì 13  
Liceo  
Scuola 
 
Speciale Tg1 
Domenica 9 
Rai 1  
Concordia – 10 Anni Dopo. Dieci anni dal naufragio della Costa 
Concordia davanti all’Isola del Giglio. Era il 13 gennaio del 2012. 
Morirono 32 persone. Il racconto di quella tragica notte nelle 
testimonianze di chi si trovava a bordo della nave e di chi ha perso i 
propri cari. Per oltre due anni la nave Concordia rimase sulla costa 
gigliese. I più grandi ingegneri e tecnici del mondo lavorarono per 
rimuovere il relitto. Un progetto mai tentato prima, spiegato da chi 
riuscì a portare via la nave fino a Genova dove fu smantellata e 
cancellata dal registro navale. In dieci anni i fondali dell'isola del Giglio 
sono tornati come prima del naufragio, attraverso un recupero 
ambientale tutt'ora in corso.     
 
Sabato 15 
Tg1 Dialogo 
Un'alleanza tra le religioni per la cura delle persone, della salute dei 
popoli, del pianeta, è il diritto e il dovere al vaccino per tutti. La 
responsabilità personale e sociale di un atto di tutela per sé e di 
protezione per tutta la comunità, dalla famiglia e gli amici fino a 
comprendere tutti quelli che incontriamo. Per guardare anche a un 
mondo più giusto oltre le pandemie.  
 

 

 

TG2  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Lunedì 10 
Tg2 Italia 
Le ultime stime dei contagi e le misure del Governo per fronteggiare il 
Covid. 
 
Tg2 Post 
Il rientro a scuola ad ostacoli. 
 
Mercoledì 12 
Tg2 Italia 
Inflazione e rincari per le famiglie. 
 
Giovedì 13 
Tg2 Italia 
La tragedia della Costa Concordia. 
 
TG2 - Tutto il bello che c'è 
Il tempo è sempre più spesso merce rara, una vera ricchezza. La banca 
del tempo da molti anni fa sì che chi ne abbia un po' lo metta a 
disposizione degli altri e il beneficio è per entrambi. Si va poi in Val 
Camonica, dove ha riscosso grande successo una campagna social per 
promuovere il territorio che ha avuto il giovanissimo Andrea Forloni, 
di soli 12 anni, impegnato a raccontare in lingua dei segni bellezze e 
particolarità come le famose incisioni rupestri. Infine una storia di 
solidarietà che ha permesso a una donna di vivere il Natale in una casa 



 
 

12 
 

nuova e abbandonare quella in cui viveva con moltissimi disagi. Tutto 
grazie a due donne che si sono impegnate in prima persona e la 
collaborazione della comunità di Frassinoro (Modena) e del comune 
di Piandelagotti. 
 
Sabato 10 
Tg2 Storie 
Concordia, 10 anni dopo le voci simbolo della tragedia con il ricordo di 
Gregorio De Falco, il capitano che ordinò al comandante della nave 
che affondava di tornare a bordo. 
Il sole sulla terra è il titolo del servizio sulla produzione di energia 
senza scorie nei laboratori ENEA di Frascati, un progetto 
d’avanguardia che può creare nuovi posti di lavoro e meno 
inquinamento. 
La città delle meraviglie il Tg2 è andato nelle ultime domus scoperte a 
Pompei. Un Viaggio anche tra gli scavi abusivi che hanno depredato il 
parco archeologico. 
Paesi che franano è il titolo del servizio a Santa Brigida, in Lombardia, 
il racconto della paura dei residenti che rischiano l’isolamento ad ogni 
bomba d’acqua.  
Il fiume sotto Milano l’approfondimento sul monitoraggio e i lavori per 
tenere a bada i flussi d’acqua.   
Fango e risate si parla del libro verità di Andrea Muccioli sulla 
comunità di San Patrignano.  
 

 

 

TG3 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
(Oltre gli approfondimenti sulla situazione Covid) 
 
Nel Tg3 delle 19 
Domenica 9  
Nel piano antifreddo del Comune di Roma previsti anche dieci alloggi. 
Lunedì 10 
Pieno accordo tra Italia e Germania su clima e politica verso gli 
immigrati. 
Martedì 11 
I lavoratori di Air Italy protestano contro i licenziamenti. 
Mercoledì 12 
Dieci anni fa la tragedia all’isola del Giglio con il naufragio della Costa 
Concordia. 
Giovedì 13 
Inaccettabili le aggressioni di Capodanno in Piazza del Duomo a 
Milano. Le ragazze vittime di molestie sessuali sono state trattate 
come oggetti. 
Venerdì 14  
Stop alla plastica. Entra in vigore la direttiva europea contro i prodotti 
usa e getta. 
Sabato 15 
Da oggi anche l’Italia ha un inviato speciale per il clima. 
 
Nella rubrica quotidiana Fuori Tg: 
Lunedì 10 
Riders 
Martedì 11 
Diseguaglianze inasprite col Covid. 
Mercoledì 12  
Lotta all’evasione. 
Giovedì 13  
Opere d’arte recuperate dai Carabinieri nel Nucleo Tutela Patrimonio 
Culturale. 
Venerdì 14 
Lotta alla pandemia 
Sabato 15 
La rubrica Persone è dedicata a Giorgia Fazzini, una delle poche donne 
veneziane con patente nautica e manager territoriale. 
 

 

 

TGR Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Aosta 
Venerdì 14 
Aperto il bando per il servizio civile - Scialpinismo social, progetto Ski 
Alp Experience 
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Palermo 
Domenica 9 
Hub vaccini e bambini - Scuola e Covid - Regole e controlli zona 
arancione 
Lunedì 10 
Prefetti e scuola con Covid - Hub e vaccini bambini - Ripulita dai 
volontari Scala dei turchi - Rinvio scuola 
Martedì 11 
Zona arancione Gela - Protesta ballerina disabile perché ferita 
attentato Parigi - Anniversario omicidio piccolo Giuseppe Di Matteo-
Asili in presenza 
Mercoledì 12 
Indagine vandali scala dei turchi - Scuole chiuse-Vaccini senza ago 
molte richieste per impauriti - Tar e scuola-Caos scuole e covid 
Giovedì 13 
Amianto in case ricostruzione terremoto, protesta-Polemiche isole e 
green pass 
Venerdì 14 
Riaprono le scuole 
Sabato 15 
Protesta nucleare ambientalisti 
Isola in vendita in riserva naturale, proteste 
 
Trieste 
Domenica 9 
Volontari giorni festivi             
Martedì 11 
Arpa su qualità dell'aria - Situazione PNRR - Servizi domiciliari ITIS 
Giovedì 13 
Pietre d'inciampo - Sportello antimobbing 
Venerdì 14 
Problemi scuola slovena - Infanzia  
             
Genova 
Domenica 9 
Liguria, domani la ripresa delle lezioni - Liguria in trincea contro la 
peste suina - Portovenere, in piazza per salvare il giardino pantesco - 
Treni cancellati e sostituiti con bus sostitutivi 
Lunedì 10 
Imperia, la ripartenza in classe regge - La Spezia, scuola e trasporti -
Tigullio favorevole alla presenza  
Martedì 11 
Parassita Anisakis - Rientro a scuola, un primo bilancio-autostrade - In 
piazza i precari dell'informazione - Costa concordia, il ricordo del 
vescovo Borghetti - Costa concordia, il Codacons pubblica un video -
Liguria, oltre novemila positivi 
Mercoledì 12 
Ventimiglia, è di nuovo emergenza migranti - Cure oncologiche, Covid 
e ritardi - Costa concordia - Sicurezza in rete, i consigli dell'esperta - La 
Spezia, si riorganizza la polizia locale - Costa concordia, il ricordo di chi 
c'era - Depositi chimici, lo scacchiere del porto - Ricerca Unige tra arte 
e tecnologia 
Giovedì 13 
Via dell'amore, storia di un sentiero simbolo - Parco delle Alpi liguri fra 
ambiente e turismo - Caro energia, il caso di un'azienda di Carasco-
TPL, sciopero di 4 ore 
Venerdì 14 
Peste suina, nuove restrizioni nei boschi - Scuola, il nuovo portale per 
orientarsi - Genova, le opere del dopo Morandi - Alla scoperta di Guido 
Rossa fotografo 
Sabato 15 
Boschi off limits per la peste suina  
 
Bolzano 
Mercoledì 12 
27 gennaio, Giorno della Memoria. Come ogni anno tanti gli eventi per 
ricordare le vittime dell'olocausto. Tra questi, il progetto Promemoria 
Auschwitz, che in questa edizione torna ad accompagnare fisicamente 
i giovani altoatesini sui luoghi della storia. 
Venerdì 14 
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Al polo economico Battisti di Bolzano si è svolta un'interessante 
esperienza di alternanza scuola-lavoro. I ragazzi hanno collaborato 
allo sviluppo di una app di accesso alla mobilità elettrica.  
 
Cosenza 
Domenica 9 
Protesta a Reggio Calabria delle cooperative che si occupano di 
assistenza psichiatrica - Dipendenti della clinica Misasi di Cosenza 
protestano contro l'ipotesi di licenziamento 
Lunedì 10 
Emergenza Covid. A Reggio gli studenti in DAD fino al 15 gennaio. 
Appello della preside del Liceo Classico - Scuole chiuse a Catanzaro per 
atti di vandalismo. Ignoti devastano due istituti 
Martedì 11 
Carovana della prevenzione oncologica fa tappa a Praia a Mare, a 
Roggiano Gravina e a San Giovanni in Fiore - La storia di Vincenzo, 19 
anni affetto da malattia rara, diventato testimonial del comitato 
paralimpico 
Mercoledì 12 
Prosegue l'attività dell'associazione a difesa delle donne e dei giovani 
a Crotone in memoria di Giuseppe, ucciso 4 anni fa - La Carovana della 
prevenzione oncologica a San Giovanni in Fiore. Esami gratuiti alle 
donne in difficoltà 
Giovedì 13 
Mancanza di sangue negli ospedali. Appello del Direttore del centro 
trasfusionale dell'Ospedale Annunziata (Cosenza) 
Venerdì 14 
Oppido Mamertina. Ragazza malata denuncia la mancanza di servizi 
sanitari con grave rischio per la sua salute 
Sabato 15 
Interrogazione in Consiglio regionale su impianto di trattamento rifiuti 
pericolosi di Tortora - No all'ampiamento della discarica di Scala Coeli. 
Lo chiedono Legambiente e sindaci della zona 
 
Bologna 
Domenica 9 
Raccolta fondi per Capanno di Gil - Studio Long Covid pediatrico - App 
anti-spreco - Femminicidi                                        
Lunedì 10 
Azienda senza dipendenti - Protesi Inail -
Femminicidi                                                     
Martedì 11 
Brodo solidale  
Mercoledì 12 
Dati smog - Macchina salva cuore - Misure antismog - Progetto 
naturalistico - La stanza rosa nelle stazioni carabinieri per accogliere 
donne in difficoltà                                                          
Giovedì 13 
Macchina salva cuore - Difficoltà mano d'opera in 
agricoltura                                                         
Sabato 15 
Misure antismog - Inaugurazione a Modena nuova scuola dell'infanzia 
- Allarme baby gang                                                           
 
Bari 
Domenica 9 
Vaccini pediatrici - Il parco dimenticato 
Lunedì 10 
Covid, una famiglia in difficoltà - Degrado anfiteatro 
Martedì 11 
Degrado anfiteatro - Fra gli scacchi della vita - Mare da salvare 
Mercoledì 12 
Vaccini pediatrici - Il parco dimenticato – Vaccino, migranti 
Giovedì 13 
Covid, una famiglia in difficoltà - Degrado anfiteatro - Fra gli scacchi 
della vita - Mare da salvare - Senegalese dimenticato 
Venerdì 14 
Mario Nero, il coraggio dimenticato - Morte sospetta di un immigrato, 
troppo lavoro? - Musica per ipovedenti - Rsa, standard a rischio 
Sabato 15 
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Senegalese dimenticato - Morte sospetta di un immigrato, troppo 
lavoro?  - Musica per ipovedenti - Rsa, standard a rischio 
 
Perugia 
Martedì 11 
Campionessa disabile di tiro a volo - Colazione con i poveri - Attività 
Caritas Terni  
Giovedì 13 
Bando Lega Coop servizio civile  
Venerdì 14 
Mogol solidale  
 
Trieste Slovena 
Domenica 9 
Posizionamento pietre d’inciampo 
Lunedì 10 
Consigli medici Covid - Smog 
Martedì 11 
Coesione sociale e inclusione – Settantesimo anniversario del 
settimanale Novi Matajur 
Mercoledì 12 
Intervista a psichiatra su conseguenze Covid 
Primo soccorso Valli del Natisone 
Giovedì 13 
Personaggio dell'anno del litorale triestino-sloveno 
Venerdì 14 
Trieste Film Festival - Violenza sulle donne, omicidio Resinovich 
 
Potenza 
Domenica 9 
Video realizzato dal Garante dell’infanzia sulla vaccinazione dei 
bambini 
Lunedì 10 
Storia di operai stagionali in Svizzera invisibili negli anni ‘60 
Martedì 11 
Appello dell’Avis per donazione sangue 
Mercoledì 12 
Magazzini sociali, iniziative di solidarietà 
Giovedì 13 
Video integrazione dei migranti 
Venerdì 14 
Caro bollette - Abitanti zona franata 
 
Ancona 
Domenica 9 
Dolci inutilizzati per mensa dei poveri 
Lunedì 10 
Mostra per la Giornata della Pace   
Martedì 11 
Croce Rossa e volontari   
Mercoledì 12 
Nuovo centro per malati Alzheimer   
Giovedì 13 
Produzione di sneaker biodegradabili   
Venerdì 14 
Progetto per il Terzo settore   
 
Domenica 9 
Tgr RegionEuropa 
Le ultime decisioni europee sulla pesca penalizzano le marinerie 
italiane, anche se l’obiettivo della salvaguardia della fauna ittica e la 
sostenibilità è condiviso. Nel servizio di Antonio Silvestri, l’intervista 
al vicepresidente FedagriPesca, Paolo Tiozzo che ricorda come sia 
necessario rivedere le modalità organizzative del settore anche per 
evitare salvaguardare un mestiere ricco di tradizione nel nostro Paese. 
 
Sabato 15 
Tgr Officina Italia 
Eolico e solare, idrogeno verde, maree e bioenergie: l’alternativa 
pulita ai rincari record per luce e gas è la protagonista di questa 
puntata. In studio, ospite di Claudia Mondelli, Chicco Testa, esperto di 
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energia e ambiente, fondatore di Legambiente, già presidente 
dell’Enel e oggi presidente di Assoambiente. Il viaggio nell’Italia del 
rinnovabile, tra luci e ombre, parte dall’isola di Murano, dove le 
storiche botteghe dei vetrai rischiano di chiudere perché le bollette 
del gas, che alimenta i forni, sono triplicate. A Milano, invece, si lavora 
al progetto del più grande impianto di idrogeno verde al mondo per la 
città sostenibile che sta sorgendo nel deserto dell’Arabia Saudita. Da 
Nord a Sud, ad Acerra, dove un termovalorizzatore, contestato al 
momento della sua costruzione dalla popolazione locale, fornisce 
energia dai rifiuti per 200 mila famiglie del napoletano. In Calabria, 
invece, le pale eoliche producono energia pulita sfruttando la forza 
del vento, ma i nuovi progetti di installazione sono contestati dalla 
popolazione. E ancora, da Messina, un esempio di gestione 
dell’energia solidale e diffusa grazie all’iniziativa di una fondazione 
che installa pannelli solari su tetti di abitazioni privare, scuole, centri 
sociali e distribuisce l’energia in base ai bisogni. 
Obiettivo, infine, sull’ultima frontiera della ricerca: fino a 6 volte più 
intensa del vento, fino a 20 volte più forte del sole è l'energia del mare. 
Le sole onde in prossimità delle coste terrestri ne contengono 18 
miliardi di kilowatt, sei volte quella necessaria per fornire luce a tutte 
le famiglie del mondo. La sperimentazione è in corso in Adriatico 
 
Tgr Settimanale 
Tra gli argomenti trattati: il rincaro dei costi energetici, dal gas alla 
luce. Cosa rimane delle inaccessibili foreste dell'Aspromonte dopo gli 
incendi della scorsa estate, tra cenere e alberi secolari bruciati. Nel 
servizio, anche l'allarme degli esperti per la perdita dell'humus 
superficiale che consentirebbe alla foresta di ricrescere. E infine, lo 
sport con la storia raccontata da Federica Riva di una atleta speciale, 
la perugina Giulia Vernata che nel tiro a volo gareggia sia nelle 
categorie dei normodotati sia in quelle dei paralimpici e che è riuscita 
a essere convocata in nazionale con entrambe.  
  

 

 

RAI NEWS Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Domenica 10 - Sabato 15 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni 
programmi con evidente apporto sociale.  
 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico.    
 
Spotlight 
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza sociale.  
 
Futuro 24 
La rubrica di RaiNews24 dedicata a scienza e tecnologia. Ogni 
settimana un viaggio verso il domani, alla scoperta dei luoghi dove si 
fa ricerca, dei protagonisti che vi lavorano e delle novità che 
promettono di cambiare le nostre vite. 
 
Login 
La finestra di RaiNews sul mondo della cultura digitale, per raccontare 
come e quanto web, social, videogiochi e gadget ci stiano cambiando 
la vita. 
 

 

 

RAI PARLAMENTO Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Question Time Camera 
Mercoledì 12 
Rai 3. Il ministro della Salute, Speranza, interviene su sanzione e tutela 
privacy 50enni non vaccinati; sui tempi di revoca e riattivazione del 
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Green Pass in caso di contagio e guarigione; sui fondi per il sostegno 
psicologico per gli effetti della pandemia; sulla medicina territoriale, 
sulla campagna vaccinale e sul livello dei servizi ospedalieri per 
pazienti non Covid. 
 
Question Time Senato   
Giovedì 13 
Rai 3. La ministra dell’Interno, Lamorgese, interviene sulle misure di 
contrasto, repressione e prevenzione delle violenze di gruppo. 
 
Settegiorni 
Sabato 15 
Rai 1. Interventi per contrastare i rincari delle bollette. 
Rai 1. Viaggio negli ospedali italiani sotto pressione per emergenza 
Covid. 
Spaziolibero TV 
Rai 3 (in onda dal lunedì al venerdì)  
Lunedì 10 
L’africa Chiama 
Vestiti tradizionali, musiche e balli: una settimana di festa africana a 
Fano. Così l’associazione festeggia nelle Marche i suoi primi 20 anni di 
attività, in prima linea per assicurare alle popolazioni africane, e in 
particolare ai bambini, il rispetto dei diritti umani e civili. 
Martedì 11 
Centro Italiano Femminile 
Tema centrale dell’appuntamento, la violenza sulle donne. Un 
fenomeno ancora e sempre più al centro della cronaca. Una 
testimonianza diretta arriva dal centro antiviolenza aperto dal CIF a 
Carrara. Ma si parlerà anche della situazione lavorativa e professionale 
e delle iniziative concrete per far ottenere alle donne i riconoscimenti 
dovuti. 
Mercoledì 12 
Italia Nostra 
Un modello di autoproduzione energetica. Con Italia Nostra andiamo 
a scoprire come funziona la comunità energetica di Villanovaforru, in 
Sardegna. Impegno, difficoltà e benefici di un sistema alternativo e 
opposto al consumo indiscriminato per un utilizzo di energia 
rinnovabile e prodotta a chilometro zero. 
Giovedì 13 
Concorso Letterario Lingua Madre 
Ideato nel 2005 il Concorso Letterario è tornato al Salone del Libro di 
Torino, nell’edizione 2021 in presenza. Seguiamo la premiazione delle 
prime tre vincitrici e la presentazione della nuova antologia Lingua 
Madre. La rassegna propone testi scritti da donne straniere residenti 
in Italia e quelli di donne italiane che raccontano il loro incontro con 
donne di altre culture, creando occasioni di scambio e relazione.  
Venerdì 14 
ANPAS 
L'attività principale dell’Associazione nazionale pubbliche assistenze, 
in collaborazione con ASL ed enti locali, è quella del primo soccorso e 
del trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza. L’ANPAS, 
in prima linea nell’emergenza sanitaria da Covid, si occupa anche di 
servizi di guardia medica e ambulatoriali, di centri diurni per anziani 
e diversamente abili e di protezione civile. 
 
TG Parlamento 
Mercoledì 12 
Rai 1. Camera, ok a ddl su competenze non cognitive. 
Rai 2. Sì a commissione d'inchiesta su scomparsa Denise Pipitone. 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Caffè Europa 
Sabato 15 
David Sassoli e il suo impegno quotidiano per l’Europa. Come è 
cambiato il Parlamento europeo in questi due anni e mezzo. Quali 
regole per eleggere il nuovo presidente la prossima settimana. Ne 
parla Jaume Duch, portavoce del Parlamento europeo. A seguire un 
focus sull’Ucraina: che ruolo ha l’Unione europea nell’escalation di 
tensione con la Russia? Lo spiega Stefano Sannino, Segretario generale 
Servizio europeo per l’azione esterna. Infine le opportunità dell’Anno 
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europeo dei giovani nell’intervista al presidente di Eurodesk Italia, 
Ramon Magi. 
 
Che giorno è  
Lunedì 10  
--- Verità per Giulio per Giulio Regeni. 
On. Erasmo Palazzotto, Presidente della Commissione parlamentare 
d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, componente Commissione 
Antimafia. 
Martedì 11  
--- Carceri tra diffusione Covid - Sovraffollamento – Suicidi. 
Rita Bernardini, Presidente Nessuno Tocchi Caino  
On. Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario alla Giustizia con delega 
alle carceri.  
Gennarino De Fazio, Segretario Generale - UILPA Polizia Penitenziaria.  
Lucia Lauro, Fondatrice con Nadia Lodato di Cotti in fragranza (prima 
azienda nata in un carcere minorile in Sicilia, la seconda in Italia). 
Mercoledì 12  
--- Addio alla plastica monouso. 
Anna Paola Cavanna, Presidente Istituto Italiano Imballaggio e 
Fondazione Carta etica del Packaging.  
Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali Marevivo. 
Luca De Gaetano, Presidente PlasticFree. 
Giovedì 13 
--- Giovani volontari per ripulire la Scala dei Turchi. 
Cesare Veronica, tra i volontari che ha partecipato alla pulizia della 
Scala dei Turchi.  
Santina Lattuca, sindaco di Realmonte, Città della Scala dei Turchi 
(Agrigento).  
--- Buone pratiche per i diritti dei pazienti oncologici. 
Prof Enrico Coscioni, Presidente generale Agenas - Agenzia nazionale 
per i servizi sanitari regionali. 
--- La Dolce Vita, calendario Tricostarc 2022 
Giusy Giambertone, Fondatrice Tricostarc (autrice di Un taglio netto. 
Il dono dei capelli). 
Rino Barillari, fotografo.   
Venerdì 14  
--- Pillole di Movimento/Benessere e sport 
Tiziano Pesce, Presidente nazionale UISP - Unione italiana sport per 
tutti.  
Giorgio Moi (responsabile settore fitness Uisp Bologna, fino allo scorso 
anno operatore sportivo per il progetto Pillole in movimento. Il 
bilancio di questi 10 anni di sperimentazione a Bologna è stato molto 
positivo, soprattutto per le persone più anziane). 
 
Eta Beta 
Sabato 15 
Dalla scienziata romagnola che, come la fata di Pinocchio, trasforma 
un pezzo di legno in osso umano al ricercatore genovese che crea un 
robot quadrupede capace di prestare soccorso nelle emergenze. La 
grande scommessa per far ripartire l’Italia si gioca sul tavolo del Deep 
tech, la tecnologia di frontiera. Vale a dire quelle scoperte basate sulla 
ricerca scientifica in grado di finire con successo sul mercato e insieme 
di affrontare i grandi problemi del mondo: salute, ambiente, trasporti, 
agricoltura, sicurezza informatica. 
 
Gr Parlamento - L’Italia che va                               
Lunedì 10  
--- Daniel della Seta parla della valorizzazione del territorio. 
Gr Parlamento - La sfida della solidarietà 
Paola Severini Melograni ha dialogato con Maria Pia Rossignaud e 
Derrick de Kerckhove su come interpretare i segnali del futuro ed 
evitare i fallimenti. 
 
Inviato Speciale 
Sabato 15  
Immigrazione: lo sfruttamento del lavoro nei campi della comunità 
indiana Sikh. 
Expo Dubai: un padiglione dedicato alle donne. 
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Italia sotto inchiesta 
Lunedì 10  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
Giustizia ingiusta, Detenuti 
--- Addio a Silvia Tortora, giornalista e conduttrice televisiva, era la 
figlia di Enzo.  
--- Caso Tortora: il più grande errore giudiziario italiano. 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all’Università di Teramo. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Rientro in classe, il bilancio dei presidi: tante assenze fra personale 
e studenti, mancano le mascherine FFP2.  
--- Il Tar sospende l’ordinanza della Regione Campania: domani si 
torna a scuola. 
Ospiti: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi 
di Roma, Giuseppe Marazzita. 
Martedì 11 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Quarantena, dal 2022 non è più considerata malattia per i 
lavoratori. 
Giuseppe Bulgarini D’Elci, avvocato Giuslavorista esperto in diritto del 
lavoro e diritto sindacale. 
Riconoscimento facciale: cosa dice la legge. 
--- Sebastiano Battiato, professore ordinario di informatica 
all’Università di Catania   
Violenza contro le donne (e l’infanzia) 
--- Capodanno a Milano, molestie di branco in piazza Duomo: 
perquisiti 18 giovani. Utilizzati anche software per il riconoscimento 
facciale. Il punto sulle indagini. Ospiti: Giuseppe Guastella, giornalista 
del Corriere della Sera, Federico Vianelli, avvocato cassazionista e 
docente di Diritto Pubblico all'Università di Padova. 
--- Sentenza Cassazione: resta in carcere il prete condannato per 
pedofilia che non accetta la pena. Il punto giuridico. 
Ospiti: Patrizia Maciocchi, giornalista del Sole 24 Ore. Federico 
Vianelli, avvocato e docente. 
Mercoledì 12  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
---Roma, ragazzo investito resta due ore sull’asfalto in attesa di 
ambulanza. Colpa del Covid. 
Coesione sociale e inclusione 
--- Sicurezza stradale, Osservatorio Asaps: oltre 270 pedoni morti nel 
2021, un quinto causati da pirati. Ancora un incidente in monopattino: 
muore 45enne urtato da un'auto nel Forlivese. 
Ospite: Giordano Biserni, presidente ASAPS - Associazione Sostenitori 
ed Amici della Polizia Stradale. 
--- Protocollo per lo sport, stop squadra con 35% positivi. 
Ospite: Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport-Stadio. 
Emergenza energia, Ambiente e sostenibilità 
--- Gas, il prezzo scinde e l’Italia sta esportando in Europa. Caro 
energia, Confindustria: per le imprese costi record a 37 miliardi. 
Giorgetti:Tassare gli extra-profitti delle imprese energetiche. 
Ospite: Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia. 
Anniversario naufragio Costa Concordia 
--- Dieci anni dal naufragio della Costa Concordia, il ricordo dal luogo 
della tragedia.  
Ospiti: Simone Zazzera, inviato redazione Cronaca del Giornale Radio 
Rai. Carlo Rienzi, avvocato e presidente del Codacons. 
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Giovedì 13 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
--- Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti 
medico-scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
--- Milano, finte multe no-vax lasciate sulle auto: Hai certezza che il 
vaccino sia sicuro? 
Ospite: Luciano Mattarelli, Portavoce Nazionale Presidenza ANVU 
(Associazione Polizia Locale d’Italia). 
Responsabilità Sociale 
--- Ultimo saluto a David Sassoli, collegamento dalla camera ardente a 
Roma. 
Ospite: Domenico Marocchi, inviato del programma Oggi è un altro 
giorno. 
--- Anniversario naufragio Costa Concordia 
--- Anniversario naufragio della Costa Concordia, bilancio della 
giornata in collegamento dall’Isola del Giglio.  
--- Un passeggero della Costa Concordia viene risarcito con 77.000 
euro per stress post-naufragio. Il punto giuridico. 
Ospiti: Simone Zazzera, inviato redazione Cronaca del Giornale Radio 
Rai. Carlo Rienzi, avvocato e presidente del Codacons. 
Ambiente e sostenibilità 
--- Plastica monouso: il 14 gennaio scatta il divieto, ma per la tassa 
(che divide) bisognerà aspettare il 2023. 
Ospite: Riccardo Quintili, Direttore Mensile Il Salvagente. 
Venerdì 14  
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione sociale 
e inclusione 
Il punto quotidiano sull’emergenza Covid e gli aggiornamenti medico-
scientifici con il prof. Claudio Cricelli, presidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
Quarantena, tamponi e asintomatici: cambieranno le regole? Il Cts 
frena le Regioni: Il bollettino non cambi. Continuare a conteggiare 
anche gli asintomatici ricoverati con altre patologie. 
Ospite: Bruno Sokolowicz, inviato del Gr Rai. 
--- La prof. è senza mascherina (e green pass) e gli alunni lasciano la 
scuola: lei chiama la polizia, multata. 
--- Djokovic, l’Australia annulla il visto per la seconda volta. Il tennista 
fa ricorso, il giudice dispone lo stato di fermo. 
Ospite: Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all’Università di Bari. 
--- Bersani ai No vax: Finché si può, si cura tutti. Se non ci fosse più 
posto, un vaccinato ha la priorità su un non vaccinato. Priorità di cura: 
i problemi etici e cosa dice la legge. 
Ospite: Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
--- Elezione Presidente della Repubblica 
Il voto per il Quirinale a Montecitorio nell’era Covid: le regole e i punti 
critici. 
Ospite: Virginia Piccolillo, giornalista Corriere della Sera. 
 
L’aria che respiri 
Sabato 15 
Nodo energia, la corsa - insufficiente - delle rinnovabili e il dossier 
idrogeno. In sommario anche le novità del 2022, tra norme e 
finanziamenti con il punto di Edo Ronchi, presidente Fondazione 
Sviluppo Sostenibile; il futuro della neve con la testimonianza di Nives 
Meroi, alpinista da record salita sulle vette del mondo, e gli scenari 
con il glaciologo Massimo Frezzotti; Galapagos, storia di un’iguana 
rosa  e di quel che resta di un disastro ambientale di 21 anni fa con il 
racconto di Gabriele Gentile, in nome della scienza pendolare tra 
l’Italia e l’arcipelago che ha ispirato Darwin. 
 
Redazione cultura e spettacoli  
Domenica 9 
Gr 3. Rinviata a causa del Covid la cerimonia inaugurale a Procida di 
capitale della cultura italiana. 
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Mercoledì 12  
Gr 1. Gr 3. Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022 è obbligatorio il green pass 
rafforzato per entrare a musei e mostre. Intervista al Direttore del 
museo Egizio di Torino, C. Greco. 
 
Sportello Italia Recovery 
Mercoledì 12  
--- Una sanità senza medici. 
Ospite: Filippo Anelli, Presidente della Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 
Giovedì 13 
--- Con il Covid arrancano le altre cure - un costo sociale ed 
economico.  
Ospite: Carlo Palermo, Segretario Anaao, Assomed.  
 
Tutti in classe 
Lunedì 10 
Il numero di contagi da Covid, le difficoltà del tracciamento e i limiti di 
età per le vaccinazioni pesano sul futuro dell’anno scolastico. Al 
centro della puntata c’è la riapertura delle scuole tra incognite, 
preoccupazioni e polemiche. 
 

RADIO 

 

RADIO 2  Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Caterpillar  
Lunedì 10   
--- Intervista a Barbara Lombardini, assessora all’ambiente del 
Comune di Scandicci sull’iniziativa di Tree Sitting per gli alberi di 
Natale. L’iniziativa del baby-tree-sitting è nata nell’autunno nel 2018 
con due finalità chiare: disincentivare l'uso di abeti finti e far diventare 
l’acquisto consapevole una virtuosa abitudine. Presso Poggio Valicaia, 
il parco nel Comune di Scandicci, è possibile consegnare gli abeti 
vengono dopo le feste e recuperarli l’anno successivo. Circa il 60 % 
degli alberi di Natale sopravvive e viene riconsegnato ai proprietari.  
Ambiente e sostenibilità. 
--- Intervista alla giornalista Marina Lalovic sull'affaire Djokovic, il 
tennista numero 1 al mondo che aspirava al decimo titolo degli 
Australian Open e al 21esimo di uno slam e che invece ha visto la Corte 
federale australiana respingere la richiesta di appello contro la 
cancellazione del suo visto, chiudendo così una vicenda iniziata il 5 
gennaio scorso, quando l'immigrazione australiana lo aveva fermato 
considerando non idonea la sua documentazione sul Covid. I tre 
giudici, dopo aver esaminato a lungo le posizioni delle parti, hanno 
confermato all'unanimità l'annullamento del visto al tennista disposto 
dal governo australiano senza entrare nel merito, ma considerando 
l'iniziativa dell'esecutivo legale. COVID - Emergenza sanitaria. 
 
--- Intervista a Felice Panico, attore e ideatore dello spettacolo L'hai 
visto Maradona?, primo appuntamento di quest’anno della rassegna 
itinerante Il Teatro cerca Casa, che porta gli spettacoli negli 
appartamenti privati della Campania. Una rassegna che si è affermata 
nel tempo arrivando quest’anno alla decima edizione, riscuotendo un 
grande successo di pubblico grazie alla qualità degli spettacoli e degli 
attori che li interpretano.  Coesione Sociale.  
--- Intervista a Carola Ludovica Farci, giovane insegnante cagliaritana 
di italiano e storia che ha preso un anno sabatico ed è in viaggio lungo 
le spiagge del Mediterraneo per ripulirle dalla plastica. È partita da 
Cagliari con il suo labrador. Prima a Napoli poi nel Peloponneso, la 
prossima tappa è in Arcadia. Tornerò in classe a settembre. Con la sua 
polpomobile – una piccola auto bianca decorata con disegni marini –si 
sposta di luogo in luogo spendendo il minimo indispensabile. 
L’interesse nella tutela dell’ambiente ha sempre fatto parte della vita 
di Carola. L’ idea è quella di tornare in classe, a settembre 2022, e 
utilizzare tutta l’esperienza raccolta per trasmetterla agli studenti. Ha 
raccolto finora 215 chili di rifiuti. Ambiente e sostenibilità. 
 
 
Martedì 11 
--- Intervista ad Anita Pirovano, psicologa e presidente del Municipio 
9 di Milano, che ha attivato il bonus psicologo. La giunta Municipale 
ha approvato lo stanziamento di 30.000 euro per aiutare i giovani a 
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potersi permettere uno psicologo in zona. Il bando sarà pubblicato tra 
qualche giorno e vi potranno accedere tutti i giovani nella fascia d’età 
tra i 10 e i 25 anni, senza limiti di reddito. Il tema della salute mentale, 
soprattutto tra i giovani, è al centro di un forte dibattito a livello 
nazionale e non solo; azioni come quella del Municipio 9 segnano con 
fermezza la volontà di costruire, in questo caso insieme all’Università 
Bicocca, una rete e un sistema che promuova e sponsorizzi buone 
pratiche intorno alla salute psicologica. 
Responsabilità Sociale/Giovani 
--- Intervista a Mauro Giacomazzi, responsabile dei progetti educativi 
AVSI nel mondo, che si trova a Kampala, Uganda, dove ieri hanno 
riaperto le scuole quasi due anni dopo l'inizio della pandemia di 
coronavirus. Quella dell’Uganda è stata una delle chiusure più lunghe 
al mondo da quando il virus ha costretto i governi a chiudere gli istituti 
di apprendimento nel marzo 2020. Venerdì scorso il presidente 
dell'Uganda Yoweri Museveni in un discorso televisivo ha annunciato 
la riapertura delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria per il 10 
gennaio, due settimane prima della riapertura di bar e discoteche 
saranno riaperti e della revoca del coprifuoco notturno. COVID - 
Emergenza sanitaria. 
--- Intervista a Vincenzo Torti, Presidente Generale CAI, che è stato 
protagonista di una audizione alla Camera dei Deputati in cui ha 
chiesto di non costruire più nuovi impianti di risalita e di fermare 
l’ampliamento di quelli esistenti, oltre ad auspicare di puntare su 
nuove forme di frequentazione in vista di una vera transizione 
ecologica. Del resto, questo tipo di progetti è già stato ampiamente 
contestato in Paesi come Austria, Svizzera, Germania e Francia. 
Ambiente e sostenibilità. 
 
Mercoledì 12 
--- Intervista a Mario Pellegrini, vicesindaco del Giglio all’epoca del 
naufragio della Costa Concordia: 13 gennaio 2012. La nave da crociera 
Costa Concordia, con più di 4200 persone a bordo, urta uno scoglio 
delle Scole davanti all’Isola del Giglio. Lo scafo si squarcia e inizia 
l’inabissamento. Per tutta la notte i soccorritori lavorano senza sosta 
per portare in salvo i passeggeri. Quella notte muoiono 32 persone, 
tra membri dell'equipaggio e passeggeri. Tra i primi a salire sulla nave 
ci fu il vicesindaco dell'isola del Giglio Mario Pellegrini. È stato uno di 
quelli che ha fatto la differenza. Responsabilità Sociale/Solidarietà. 
--- Intervista a Daniele Oliva, corrispondente da Québec, dove il Primo 
Ministro François Legault in una conferenza stampa ha annunciato 
una tassa ai residenti che rifiutano di vaccinarsi contro il Covid-19 per 
motivi non medici. La seconda provincia più popolosa del Canada sta 
registrando il triste primato nazionale di vittime per Covid, oltre 
12mila, e attualmente sta facendo i conti con una nuova ondata. La 
motivazione è che coloro che rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione 
portano un onere finanziario al personale ospedaliero e al Québec. Si 
tratta infatti del 10% della popolazione, un fardello enorme per il 
sistema sanitario anche perché la metà delle terapie intensive è 
occupata dai no vax.  Nel tentativo di arginare la nuova ondata di 
epidemia di Covid, il Québec ha recentemente annunciato anche il 
ritorno di alcune restrizioni, tra cui il coprifuoco delle 22 e il divieto di 
assembramenti privati. COVID - Emergenza sanitaria. 
--- Intervista a Mauro Tedeschini, giornalista sull’ecobonus per auto e 
moto elettriche. Riapre la corsa all’Ecobonus per moto e scooter 
elettrici. I fondi per quest’anno ammontano a 20 milioni di euro e 
saranno erogati, come in precedenza, attraverso la piattaforma del 
Ministero dello Sviluppo Economico. A partire dal 13 gennaio, quindi, 
i concessionari potranno attivare gli incentivi a favore di clienti che 
acquistano ciclomotori o motocicli elettrici o ibridi. Ambiente e 
sostenibilità. 
 
Venerdì 14 
--- Intervista a Stefano Caserini, docente di mitigazione dei 
cambiamenti climatici al Politecnico di Milano svolge da anni attività 
di ricerca e di consulenza per enti pubblici e privati sulle strategie di 
riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e climalteranti. 
Ogni anno vengono pubblicati migliaia di articoli scientifici sul 
cambiamento climatico, sulle sue conseguenze economiche, 
ambientali, sociali. Tuttavia, non si citano mai le sue connessioni con i 
sentimenti o il desiderio di congiunzione intellettuale e fisica fra gli 
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esseri umani. Per colmare questa lacuna ha scritto il libro Sex and the 
climate. Quello che nessuno vi ha ancora spiegato sui cambiamenti 
climatici raccontando le connessioni, i punti di conflitto e le sinergie 
fra questi due mondi, l’eros e il clima, apparentemente lontani. 
Stefano Caserini passa in rassegna gli indizi disseminati nelle riviste 
scientifiche e le tracce sparse in giornali, libri, canzoni e negli spazi 
senza fine del web, nel tentativo di arrivare a delle ipotesi su come 
questo legame potrebbe evolvere in futuro. Ambiente e sostenibilità. 
--- Intervista a Maddalena Sartori, referente delle scuole medie 
Marsilio dell'Istituto Comprensivo Ricci Curbastro di Padova, dove il 
robottino Bazinga aiuta gli studenti in DAD a interagire con gli 
insegnanti e i compagni. Tramite un tablet consente le interazioni 
anche tra i compagni che sono a casa facendo apparire il volto dello 
studente in un dispositivo montato su due ruote. Il robottino è stato 
regalato alla scuola dall’Associazione Genitori Guizza, è un 
esperimento e per il momento sta funzionando bene. I ragazzi che 
sono in quarantena o in isolamento fiduciario si collegano al robottino 
e sul tablet compare il loro viso. Possono interagire coi compagni e con 
l’insegnante ma soprattutto possono seguire i compagni durante i 
momenti liberi. Per tutti la DAD, infatti, prevede un’interfaccia con il 
computer dell’insegnante durante le lezioni, modalità che priva i 
ragazzi del rapporto diretto coi compagni. Un’assenza che alla lunga 
crea disagio. Il robottino invece si può direzionare e utilizzare negli 
spazi comuni.  COVID - Emergenza sanitaria. 
 
Non è un paese per giovani 
Lunedì 10 
--- Intervista a Barbara Gallavotti, biologa e divulgatrice scientifica, 
sulla situazione dei contagi e sulle recenti scoperte in materia di 
Coronavirus. All'inizio pensavamo che attaccasse solo le vie 
respiratorie, poi il cuore, e ancora il sistema nervoso. Si è 
recentemente scoperto che il virus infetterebbe anche le cellule di 
grasso. Questo spiegherebbe perché le persone obese hanno un 
rischio maggiorato di avere Covid grave. COVID - Emergenza sanitaria. 
Venerdì 14 
--- Intervista ad Alessandra Campedelli, tecnico della Nazionale 
italiane Sorde di Pallavolo, che nelle ultime settimane ha sorpreso tutti 
con la sua scelta di firmare un contratto per guidare la Nazionale 
dell’Iran. Voglia di mettersi in gioco, desiderio di crescere e anche una 
buona dose di spirito d’avventura sono le caratteristiche che servono 
ad un allenatore per lasciare il proprio paese verso lidi esteri. Quando 
succede, è una notizia che fa bene a tutto il movimento.  
Inclusione/Eccellenza Italiana.  
 

 

 

RADIO 3 Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Lunedì 10 
Radio3 Mondo 
Il 9 gennaio, il calcio africano si appresta a vivere la sua competizione 
più affascinante in Camerun nonostante l’emergenza Covid, i 
molteplici rinvii e le polemiche internazionali: la trentatreesima 
edizione della coppa d’Africa. Nel programma si evidenziano gli 
interrogativi e le polemiche che riguardano molti aspetti, a partire 
ovviamente dai costi. Troppi soldi secondo gli oppositori e diversi 
commentatori internazionali, specialmente per un paese fragile e che 
si trova ancora ad affrontare problemi strutturali, primi fra tutti la 
mancanza di democrazia e il conflitto irrisolto con le regioni 
anglofone dell’ovest. Altri invece sostengono che le strutture create 
aiuteranno lo sport nel Paese, poiché non si limitano solo a stadi ma 
sono state costruite strutture anche per altre discipline come l’atletica 
e la pallavolo. Intanto in Nigeria il governo ha deciso di definire 
terroristi le gang criminali che imperversano a nord. Sono molti i 
network dei banditi in ascesa, protagonisti del business dei sequestri 
e altro, che si sovrappongono e sempre più spesso si alleano con i 
jihadisti, controllando ampie fette di territorio e sfidando lo Stato.  
 

 

 

RADIO KIDS  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo  
 
Domenica 9 - Sabato 15 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini. Offre ai suoi piccoli 
ascoltatori tanta musica, canzoni e filastrocche; ma anche 
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intrattenimento, con talk divertenti e leggeri, e momenti di riflessione. 
Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura con fiabe, libri e racconti 
letti dagli attori del canale. Una vera educazione all’ascolto e alla 
lettura, sempre all’insegna della leggerezza, ma anche 
all’osservazione del mondo circostante. Trasmette 24 ore su 24 e non 
ha interruzioni pubblicitarie. 
 

 

 

ISORADIO Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Sabato 15 
Oggi è un giorno bellissimo 
Vite di donne e di uomini che hanno saputo credere nel loro sogno e 
realizzarlo oltre ogni ostacolo. Le propone il nuovo programma scritto 
e raccontato da Antonella Boralevi. Quaranta vite delineate seguendo 
la linea accidentata del loro percorso. La famiglia di origine, il mondo 
e l’epoca del tempo. Poi la chiamata del talento, la nascita del sogno. 
La sfida di realizzarlo. Il risultato. E, a conclusione, la riflessione sul 
messaggio che ognuna di queste storie ci trasmette. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 9 - Sabato 15 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini - rilevanti per le 
tematiche sociali - che ricadono in una, o più, delle giornate della 
settimana in oggetto.  
 
Fashion Film Festival Milano - MP Rai Premium e Rai Italia 
Il Fashion Film Festival Milano è un evento internazionale con cuore 
italiano di moda e cinema con un grande impatto sociale, è diventato 
il più importante fashion film festival al mondo e in questo 2022 
celebra la sua ottava edizione con un format ibrido di online streaming 
ed eventi in presenza. Il Festival completamente gratuito è seguito da 
un numero importante di stampa nazionale ed estera (+250 articoli ad 
edizione). 14 - 18 gennaio 2022. 
 
MUSE  2021: 2050 come ci arriviamo? - MP Rai Isoradio e Rai 
Pubblica Utilità 
Mostra temporanea originale dedicata alla mobilità sostenibile, 
realizzata in occasione dell’anno 2021 dei MUSEI dell’area EUREGIO 
dedicato alla mobilità. La mostra affronta le sfide e le scelte connesse 
alla cosiddetta transizione ecologica con un grande obiettivo: arrivare 
al 2050 con una mobilità ad emissione zero, per valorizzare e 
sostenere gli obiettivi che si è proposta la Comunità Europea entro il 
2050. (22 dicembre 2021 - 26 giugno 2022).  
 
Una finestra sull'Afghanistan - Collaborazione Rai Documentari 
Rassegna nazionale di film documentari dedicati all'Afghanistan 
prodotti e/o realizzati da documentaristi e documentariste afghani. La 
manifestazione si svolge tra il 15 dicembre 2021 e sino al 31 gennaio 
2022 in vari cinema italiani e online attraverso la piattaforma 
MyMovies. 15 dicembre 2021 - 31 gennaio 2022. 
 
Fotografie Giuseppe Loy - Una Certa Italia– MP Rai Scuola 
Esposizione di fotografie in stampe originali e di materiale d’archivio 
sull’Italia tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’80, attraverso lo 
sguardo di un fotografo impegnato socialmente, con lo scopo di 
valorizzare lo sguardo di un autore rimasto pressoché inedito (a causa 
della sua prematura scomparsa) e coinvolgere un ampio pubblico alla 
scoperta dell’Italia del boom e della speculazione economica. 7 
dicembre 2021 – 20 febbraio 2022. 
 
Festival della Vita XI- XII edizione. Patrocinio Rai Campania 
Il Festival della Vita è un progetto culturale multidimensionale ed 
itinerante promosso dal Centro Culturale San Paolo, quale espressione 
della famiglia paolina fondata dal Beato Giacomo Alberione. 
L’iniziativa prevede incontri culturali, spettacolo, sport, prevenzione, 
salute, benessere, focus monotematici. Stimolare un confronto 
interdisciplinare ed intergenerazionale sull’importanza della vita. 22 
ottobre 2021 - 28 febbraio 2022.  
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Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
Dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022. Concorso rivolto agli studenti 
delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di secondo grado per la realizzazione 
di video attinenti l'obiettivo 10 dell’Agenda 2030, ridurre le 
disuguaglianze. 
 
Premio Giovanni Grillo - Patrocinio Rai Per Il Sociale, MP Rai Cultura, 
MP Rai Scuola 
14 settembre 2021 - 27 gennaio 2022. Il concorso è stato istituito dalla 
Presidente della Fondazione, Michelina Grillo, quale omaggio alla 
memoria del padre Giovanni, in ricordo di tutti gli Internati Militari 
Italiani, deportati nei campi di concentramento tedeschi durante 
l’ultimo conflitto mondiale.          
 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale 
21 settembre 2021 - 21 settembre 2022. Mostra d'arte itinerante tra 
Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui temi della salvaguardia 
dell’ambiente e dei diritti umani, più un ciclo di lezioni e una 
conferenza organizzata dall'Università Cattolica del sacro Cuore di 
Milano. 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 9 - Sabato 15 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione 
televisiva lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, 
documentari e tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i 
target, con una particolare attenzione alla generazione dei millennial. 
RaiPlay oltre ad ospitare una sezione relativa ai Canali Tv - Guida 
Tv/Replay e Dirette - ospita una sezione on demand dove è possibile 
visionare i prodotti relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, 
Bambini, Teen, Learning, Programmi, Sport. 
 
Giovedì 13 
Play Books 
Guadalupe Nettel è una talentuosa scrittrice messicana, tra le più 
apprezzate in patria, ha da poco pubblicato un nuovo romanzo, La 
figlia unica, che affronta il delicato tema della maternità. 
In questo nuovo appuntamento, dedicato al sentimento della 
vergogna, Guadalupe analizza il senso di vergogna provato dalle 
donne che subiscono violenza. Passando poi ai fumetti l’incontro di 
questa settimana è con Caterina Costa, in arte Cheit.jpg, fresca autrice 
del suo primo romanzo illustrato Io, i miei mostri e me, nel quale 
racconta senza filtri le ansie, le paure, le inquietudini e le sofferenze 
dei ventenni di oggi. 
 
Venerdì 14 
Tu non sai chi sono io 2 
Pubblicato il boxset della nuova stagione di Tu non sai chi sono io, la 
docu-serie ideata da Alessandro Sortino con Arianna Ciampoli sui 
ragazzi della Generazione Z. Storie di genitori e figli connessi con 
l’altrove. Storie di emozioni forti, a volte difficili da raccontare e 
ancora di più scomode e mascherate nell’indifferenza. Con la docu 
serie torna la forza di raccontare, senza filtri, al mondo degli adulti, 
quelle realtà che spesso si ignorano, abbattendo il muro del non detto 
che talvolta esiste nel rapporto con i familiari. Il programma, accende 
i riflettori sui ragazzi della Generazione Z, quelli nati dopo il 2001, 
nativi digitali e social addicted, rendendoli protagonisti di un racconto 
in prima persona. Dieci nuove storie, 10 auto-racconti e rivelazioni 
fatte dai ragazzi stessi alle persone a cui sono più legati. Fra le tante 
c’è quella di Isabella cresciuta con una disabilità e costretta fin da 
piccola a difendersi dai bulli a scuola. La sua rivelazione è rivolta alla 
madre che, per troppo amore, ha sempre negato la condizione della 
figlia. Adesso dovrà affrontarla con consapevolezza, libera da 
pregiudizi.  
 
La scuola ai tempi del Covid 
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Nella sezione Learning - Scienze Umane è stata pubblicata una playlist 
intitolata La scuola ai tempi del Covid, una serie di contributi per 
tracciare un bilancio sul presente e futuro della scuola a due anni 
dall’inizio della pandemia. 
 
Play Digital 
Servizio dedicato a Massimo Banzi, fondatore di Arduino, che ha 
affrontato tra gli altri il tema di come ridurre l'impronta ambientale 
della tecnologia. 
 

PUBBLICA 
UTILITÀ 

 

 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Traduzione in LIS - Question time  
Mercoledì 12  
Traduzione integrale in LIS - dalla Camera dei Deputati – del Question 
Time con interrogazioni a risposta immediata.                                
Giovedì 13  
Traduzione integrale in LIS - dalla Senato della Repubblica - del 
Question Time con interrogazioni a risposta immediata.  
 
Traduzione in LIS - O anche no  
Venerdì 14   
Continua l’accessibilità in LIS del programma O anche no in onda su 
Rai 2. 
 
RaiPlay e Facebook 
Sulla pagina Facebook Rai Accessibilità. 

 Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS (Tg1, 
Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News). 

 Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con sottotitoli ed 
audiodescrizione) dei programmi di prima serata. 
 
È iniziata la pubblicazione delle pillole sulla legalità - accessibili con 
sottotitoli e LIS.  
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ   Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Sabato 15 
Contributo a UnoMattina in famiglia 
(Rai 1) 
Ingrid Muccitelli presenta Il Glossario della sostenibilità, realizzato da 
ASVIS, FERPI e Rai per il Sociale, per raccogliere le parole chiave legate 
agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e trasformare i modelli di 
produzione e consumo. La parola chiave della puntata è biodiversità, 
il significato viene spiegato con esempi pratici insieme a Lucia Cuffaro. 
 

 

 

INCLUSIONE Suddivisione per titolo e data/periodo temporale 
 
Venerdì 14 - Sabato 15  
Converserai - Stagione 2  
Il programma di approfondimento ConverseRai, torna su Raiplay, ed 
inaugura la nuova stagione delle produzioni sull’inclusione di Rai Per il 
Sociale. In questa seconda serie, ci sono oltre trenta incontri esclusivi 
con i protagonisti del cambiamento: dalla direttrice del Cern Fabiola 
Gianotti alla neopresidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, dal 
presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli a Don Ciotti. 
Testimonianze di donne e uomini che hanno dedicato la loro vita alla 
scienza, alla cultura, all’economia, all’impegno sociale. 
 
Gianfranco Bologna - Emergenza Terra 
Il Pianeta sta vivendo dei cambiamenti epocali di fronte ai quali è 
necessaria un’inversione di rotta. Per Gianfranco Bologna, Presidente 
Onorario della Comunità Scientifica del WWF, una natura sana fa 
parte della ricchezza economica di un Paese e dovrebbe entrare nei 
meccanismi finanziari che definiscono il Prodotto Interno Lordo di 
una nazione. Gianfranco Bologna spiega a ConverseRai come non sia 
la Terra ad essere in pericolo, ma la sopravvivenza della nostra specie 
sul Pianeta: siccità, alluvioni, incendi così come le epidemie, 
interessano intere popolazioni che non si troverranno più ad avere i 
mezzi necessari alla sopravvivenza. 
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Riccardo Valentini - Foreste sentinelle del clima 
Anche le foreste del Pianeta sono a rischio. Il disboscamento 
indiscriminato, l’abuso incontrollato del legname, l’effetto serra, la 
cementificazione selvaggia e gli incendi dolosi, stanno mettendo a 
durissima prova l’ecosistema dei nostri alberi. Eppure, è proprio grazie 
alle foreste che una parte consistente dell’anidride carbonica 
dell’atmosfera viene assorbita e quindi mantenuta entro quei limiti 
che permettono alla Terra di respirare. Il biofisico Riccardo Valentini 
illustra a ConverseRai due modelli fattibili per tutelare il verde che ci 
circonda: da una parte, imparare a sfruttare i nostri alberi con un 
approccio ecologico, senza sconvolgerne i delicati equilibri; dall’altra, 
monitorare lo stato dei nostri ecosistemi usando proprio le foreste 
come sentinelle del clima, anche con l’aiuto di tecnologie 
d’avanguardia.  
 
Elisabetta Romano - I segreti della connettività 
La tecnologia deve essere al centro delle nostre prospettive. Alcuni 
Paesi l'hanno capito e lo praticano da tempo; in Italia, siamo ancora 
indietro. Eppure, qualsiasi cosa faremo, la sanità, la scuola, le 
industrie, l'intrattenimento, saranno trasformati dalla tecnologia. Di 
pari passo, dovremo fare formazione, rendere tutti adeguati a questa 
trasformazione che già si sta sviluppando, che stiamo vivendo e che 
vivremo. Elena Romano è Amministratrice Delegata di Telecom Italia 
Sparkle. A ConverseRai ha raccontato l’importanza della fibra e 
soprattutto del 5G che porteranno le nuove connessioni letteralmente 
dentro ognuna delle nostre case e delle nostre attività. Un occhio di 
riguardo anche nei confronti dell’inclusione femminile come un 
valore aggiunto da proteggere e incentivare.   
 

 

 

SPOT PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO 

Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 9 - Sabato 15 
Campagna vaccinazione. Facciamolo per noi 
La campagna prodotta dal Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri si caratterizza 
per l’invito di testimonial e influencer a veicolare un messaggio di 
ritorno alla normalità e fiducia nel futuro attraverso un gesto 
simbolico: la V di Vaccino e di Vittoria. Obiettivo della campagna è 
sensibilizzare la popolazione italiana sul tema della vaccinazione e 
sull’importanza di mantenere i comportamenti raccomandati quali 
strumenti principali per l’uscita dalla pandemia e la ripresa delle 
normali attività sociali ed economiche.  
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
Iscrizione on line scuole anno 2022-2023 
La campagna intende informare i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) della necessità di 
abilitare un’identità digitale prima dell’apertura del servizio che 
consentirà di effettuare l’iscrizione scolastica (4 gennaio 2022). 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio 
 
Assegno Unico Universale 
Comunicare alle famiglie italiane l’introduzione dell’assegno e le 
modifiche nelle misure di sostegno per i nuclei familiari con figli a 
carico o nascituri, evidenziando che le misure vigenti saranno 
sostituite completamente dall’Assegno unico e universale. 
Informare i cittadini sugli adempimenti necessari per ottenerlo e le 
date rilevanti. Chiarire che la domanda per ottenere l’assegno deve 
essere presentata all’Inps o agli istituti di patronato a partire dal 1° 
gennaio 2022, e che per ottenere l’importo proporzionato alla 
situazione economica può essere presentata la certificazione 
Isee. Evidenziare gli importi massimi e quelli minimi dell’assegno. 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 
 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
  

 Suddivisione per titolo e data/periodo temporale  
 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE) 
Domenica 9 - Sabato 15 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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Organizzazione e partecipazione al virtual meeting Gender Equality 
and the Media: a Discussion with UNESCO, UN Women and Women 20 
del 13 gennaio 2022. Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema 
della presenza e del contributo femminile nei media. 
 
Monitoraggio tematiche sociali  
Domenica 9 - Sabato 15 
Monitoraggio e condivisione di iniziative e linee guida adottate 
all’estero da governi, media e broadcaster di servizio pubblico, con 
particolare riferimento a misure ed iniziative intraprese in alcuni Paesi 
d’Europa, America Latina e Asia. 
 
Aggiornamenti sull’Europa 
Commissione europea 
--- La pubblicazione del rapporto Media Freedom Act 
La Commissione europea ha indetto il processo di consultazione 
pubblica, che resterà aperto fino al 21 marzo 2022, sull’European 
Media Freedom Act, iniziativa storica annunciata dalla Presidente della 
Commissione Von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione 
2021 per salvaguardare il pluralismo e l'indipendenza dei media nel 
mercato interno della UE. La consultazione intende raccogliere 
opinioni su questioni riguardanti il funzionamento dei media, 
compresi i diversi tipi di interferenze a cui sono sottoposti e le 
tendenze economiche. Esso copre tre aree principali che riguardano la 
trasparenza e l'indipendenza, le condizioni per il loro corretto 
funzionamento e l'equa distribuzione delle risorse statali. 
 
Danimarca 
--- Libertà di informazione 
Il Comitato per la Protezione dei Giornalisti (CPJ) ha denunciato la 
convocazione di alcuni reporter da parte della polizia per indagare su 
una presunta fuga di notizie. Secondo il Comitato, si tratta di pressioni 
che minaccerebbero la libertà di informazione attraverso forme di 
intimidazione che impedirebbero ai giornalisti di riferire liberamente 
su questioni di interesse pubblico e di proteggere le proprie fonti. 
 
Norvegia: 
--- Le giornate dedicate alla lotta al razzismo 
Dal 24 al 26 gennaio, NRK organizza giornate dedicate alla discussione 
di temi di particolare rilevanza ma difficili da affrontare con i bambini. 
Negli anni passati, gli argomenti affrontati sono stati molteplici, dalla 
religione al divorzio alla tossicodipendenza alle storie di abusi, salute 
mentale e violenza. Quest'anno l’emittente di servizio pubblico 
norvegese collabora nuovamente con Save the Children, dando voce a 
storie di bambini coinvolti in esperienze di razzismo. 
 
Polonia 
--- Il bilanciamento fra libertà di espressione, lotta alla disinformazione 
e istigazione all’odio online 
Alimentata dall'indignazione per la chiusura della pagina del partito 
nazionalista Confederazione della Polonia da parte di Facebook, il 
Ministro della Giustizia polacco, Zbigniew Ziobro, ha annunciato che il 
progetto di legge sui contenuti online noto come Freedom Act è 
pronto per essere approvato dal Governo e passato al Parlamento. 
Facebook avrebbe rimosso la pagina del partito per aver diffuso 
disinformazione sulla pandemia e per discorsi di incitamento all’odio. 
La censura di Facebook ha scatenato una ondata di proteste da parte 
dei politici nazionalisti, ponendo al centro dell’attenzione pubblica il 
problema del difficile equilibrio fra libertà di espressione, lotta alla 
disinformazione e istigazione all’odio online.  
 
Aggiornamenti sulla America Latina 
Costa Rica: 
--- Un programma innovativo per apprendere l’inglese 
L’ONG Age of Learning Foundation e il National Radio and Television 
System (SINART) hanno unito le forze per trasmettere in Costa Rica un 
programma con l'obiettivo di aumentare le opportunità di 
apprendimento dell'inglese, rivolto a ragazzi e ragazze dai 3 agli 11 
anni. Il programma è un complemento di ABCmouse Aprende Inglés, 
una applicazione rivolta agli studenti delle scuole primarie, che 
possono accedere gratuitamente da casa, tramite telefono, tablet o 
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computer. Il programma va in onda ogni sabato nella fascia oraria 
prescolare di Aprendo en Casa, piattaforma che offre materiali 
didattici interattivi per facilitare l’apprendimento dei bambini 
nonostante i periodi di chiusura delle scuole. 
 
Aggiornamenti sul Nord America 
Canada 
--- AccessCBC, una nuova iniziativa per persone con disabilità 
CBC ha annunciato il lancio del nuovo programma pilota nazionale 
AccessCBC: A CBC Initiative for Creators with a Disability, pensato per 
creatori non udenti e disabili che fornirà formazione, training e, per 
alcuni progetti, anche supporto finanziario, per creare nuovi contenuti 
e documentari. Per questo programma, CBC collabora con il ReelA-
bilities Film Festival Toronto, offrendo opportunità di formazione per 
creativi con disabilità che lavorano nella produzione di film, 
televisione e/o contenuti video.  
 
USA 
--- L’inclusione di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo 
Dall’aprile 2021, l’emittente dello Stato del Maine, Maine Public, ha 
cominciato a tradurre i suoi notiziari nelle 4 lingue più parlate dopo 
l’inglese (francese, spagnolo, somalo e portoghese). Dopo che i 
telegiornali sono stati prodotti, Maine Public distribuisce i video a un 
gruppo di agenzie governative e di servizio sociale che li inviano, 
tramite e-mail, ai membri delle comunità di immigrati in tutto lo 
Stato. Con un budget operativo di circa 100.000 dollari, il progetto ha 
ricevuto il sostegno di numerose piccole fondazioni e imprese locali e 
ha contribuito, anche in pandemia, all’inclusione delle comunità di 
immigrati, rifugiati e richiedenti asilo presenti sul territorio e 
provenienti principalmente da Somalia, Angola, Repubblica 
Democratica del Congo e Messico. 
 
Aggiornamenti sull’Asia 
India 
--- Oltre 356 milioni di spettatori raggiunti dal servizio pubblico in 
pandemia 
Secondo dati governativi, l’emittente Doordarshan (DD), rispettando 
il suo mandato di servizio pubblico, durante la pandemia ha 
assicurato assistenza ai propri telespettatori anche tramite la 
consultazione gratuita con i medici, garantendo che le linee guida del 
governo raggiungessero ogni persona in tutto il Paese. Di fatto, DD ha 
raggiunto oltre 356 milioni di spettatori con oltre 22.775 ore di 
notiziari.  
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Suddivisione per data/periodo temporale e titolo 
 
Domenica 9 - Sabato 15 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali: 
 
Fondazione Sardegna Film Commission 
Associazione ICON 
UCEI 
MAXXI 
Ambasciata italiana di Riga 
Proloco S Martino Valcondino 
Associazione APIS Amore per il sapere 
ANPI  
Istituto Galileo Ferraris 
Università Rome Tre 
Università Trieste 
Jewish Museum New York 
Fondazione Girolamo Tripodi 
Coro Polifonico di Sulmona 
Istituto Italiano di Cultura di Oslo 
Proloco Vialfrè 
Centro Studi Mafai 
IVESER- Ist Veneziano Storia della Resistenza 
Fondazione Valenzi 
Alberghiero Assisi 
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EBU 
Fondazione Museo M9 di Mestre Venezia 
IIC Oslo 
IIC Lione 
Mibact Firenze Museo della Lingua Italiana 
Escuela de Idiomas di Salamanca 
Conservatorio di Bari 
Associazione Italiana Saveplay 
IULM (seconda richiesta) 
Osservatorio Astrofisico di Arcetri 
Eventi per Storia della Resistenza del Friuli Venezia Giulia 
Haus Der Kulturen der Welt di Berlino 
University of Chicago 
MIBACT/Musei del Veneto 
Università di Padova 
IULM  
Fondazione Gramsci 
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul materiale 
audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o anche per semplice 
curiosità. Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: 
service@rai.it. 
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